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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI CIMITERIALI
 
DETERMINAZIONE N. 778 DEL 02-07-2015

 

OGGETTO: CANCELLAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI TECNICHE PER
L'IMPORTO COMPLESSIVO DI 288.246,64

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto il D.Lgs. n. 165/2001;Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 
Visto il decreto prot. n.8387/2013 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio;
 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
 
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli
enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore
a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti
dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo
schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli
enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
 
Richiamati altresì:

-       con delibera di Consiglio Comunale n. 64 in data 30.09.2014, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014
nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-
2016;
 
-       con delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per l’esercizio2014;
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 Premesso:
ü  Che con delibera di G.C.n.87 del 14.9.2007, esecutiva, venne approvato  il progetto definitivo per la

realizzazione dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento a norma e   del superamento delle barriere
architettoniche degli edifici scolastici di proprietà comunale  per  l’importo complessivo di € 1.560.000,00
ü  Che con delibera di G.R. n.1852 del  18.10.07, esecutiva, venne approvato il piano generale triennale

2007/2009 di cui all’ar.4 Legge 11.01.1996 n.23 in conformità al D.M. 16.7.2007 e  con successiva 
delibera n.743 del 16.6.2008, esecutiva, venne approvato il piano annuale ’2008 degli interventi;
ü  Che questo Ente  risultò assegnatario di un cofinanziamento destinato alla messa in sicurezza ed

adeguamento a norma, ai sensi del D.Lgs.626/94 e s.m.e i. ed al superamento delle barriere architettoniche
degli edifici scolastici di proprietà comunale;
üChe l’opera è finanziata, per le quote a carico del comune, con  prestito contratto con la CDP S.p.A. di

Roma,giuste posizioni. 4530255 00 e 01e con i contributi di cui alla Legge 23/96  Edilizia Scolastica;
ü  Che a seguito di una attenta ricognizione della movimentazione del capitolo  oggetto del mto s è
rilevato che vi sono una serie di liquidazioni tecniche che non hanno più motivo di essere mantenute, in
quanto le stesse sono o il risultato di economie di gara non liberate al momento o perché i lavori  non
sono stati più eseguiti;
ü  Che  al fine di rientrare  nella disponibilità di tali somme, e per consentire il completamento dei
lavori de quibus si rende necessario procedere alla cancellazione delle liquidazioni tecniche  e far
confluire tali importi sull’impegno originario assunto sul cap.2524/04 giusto impegno 897/2009
acc.24/2009- Edilizia Scolastica L.23/96;
ü Dare atto che la somma scaturente è pari ad € 288.246,64  e sarà con atto successivo reimpegnata per
il completamento dei lavori atti al superamento delle barriere architettoniche presso gli edifici scolastici
di proprietà comunale ex D.Lgs.626/94, D.Lgs.81/2008 e s.m.i.

 
D E T E R M I N A

1)  Procedere alla cancellazione delle liquidazioni tecniche qui di seguito riportate e pari  ad un importo
complessivo di € 288.246,64:

liq. 27955/2009  di  €   41.684,63
liq. 27956/2009  di  €     1.170,00
liq. 27957/2010  di  €            0,04
liq.27958/2010   di  €        657,90
liq.27964/2010   di  €        229,50
liq.27970/2010   di  €        914,00
liq.27971/2010   di  €        141,67
liq.28073/2010   di  €     5.788,41
liq.28074/2010   di  €        605,06
liq.28076/2010   di  €   13.362,00
liq.28105/2010   di  €   12.162,79  
liq.28164/2012   di  €   39.965,07
liq.28269/2010   di  € 171.565,57
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2)  Trasmettere il presente atto, all’Ufficio ragioneria per gli atti conseguenziali di trasmettere il presente
provvedimento ed  all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

 
 
   L’Istruttore
Sig.ra C.Ferrillo       

Il Responsabile del Settore
F.to ING. FRANCESCO CICALA
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 A seguito dell'avvenuta cancellazione dele liquidazioni tecniche, così come indicato in determina la
situazione risulta essere:
Impegno n.  897/2009 alla data del 30.6.2015 risulta essere di € 369.768,93 tuttavia occorre segnalare
che l'accertamento n. 24/2009 risulta avere una disponibilità
di € 78.692,81
 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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